
ZONA C  
 Riserva Parziale 

 
Sono consentite le attività della zona B. 
Inoltre sono consentite: 
 L’accesso alle navi da diporto. 
 La navigazione a natanti ed 

imbarcazioni a bassa velocità non 
oltre i 10 nodi. 

 L’ormeggio nelle apposite strutture 
predisposte dall’Ente Gestore oppure 
compatibilmente con l’esigenza di 
tutela dei fondali (fondali sabbiosi o 
rocciosi). 

 La piccola pesca, con attrezzi selettivi 
che non danneggino i fondali ( reti da 
posta fisse, nasse e tramaglio), ai soli 
pescatori professionisti residenti nel 
Comune di Villasimius alla data di 
entrata in vigore del Decreto n° 60 
del 7 febbraio 2012 con le modalità 
presenti nel Regolamento di 
Esecuzione ed Organizzazione. 

 Le immersioni subacquee libere con 
e/o senza autorespiratore previa 
autorizzazione del soggetto gestore 
con le modalità presenti nel 
Regolamento di Esecuzione ed 
Organizzazione. 

 La pesca sportiva ai residenti o 
equiparati ad essi (proprietari di 
seconde case, posto barca alla Lega 
Navale di Villasimius, posto barca 
annuale alla Marina di Villasimius) e 
ai non residenti, con le tecniche e le 
quantità previste nel Regolamento di 
Esecuzione  ed Organizzazione. 

 L’attività di whale – watching 
(osservazione cetacei) secondo le 
modalità previste nel Regolamento di 
Esecuzione ed Organizzazione. 

 
Sono vietate: 
 La pesca subacquea 
 L’utilizzo di moto d’acqua o 

acquascooter e mezzi similari, la 
pratica dello sci nautico e sport 
acquatici similari.  

ZONA A  
 Riserva Integrale 

 
È consentito: 
 L’accesso al personale dell’Ente 

Gestore, per attività di servizio, e al 
personale scientifico, per lo 
svolgimento di attività di ricerca 
autorizzate. 

 La realizzazione di visite guidate 
subacquee, regolamentate dall’Ente 
Gestore, in aree limitrofe, secondo 
percorsi prefissati, tenendo 
comunque conto delle esigenze di 
elevata tutela ambientale. 

 Le attività di soccorso e sorveglianza. 
 Le attività di servizio svolte per conto 

dell’Ente Gestore 
 
È vietato: 
 La balneazione. 
 La pesca professionale, sportiva e 

subacquea. 
 Il transito di natanti fatta eccezione 

per quelli dell’Area Marina Protetta o 
autorizzati dalla stessa.  

ZONA B  
 Riserva Generale 

 
Sono consentite le attività della zona A. 
Inoltre sono consentite: 
 La navigazione a natanti ed 

imbarcazioni a bassa velocità non 
oltre i 10 nodi. 

 Le visite guidate subacquee 
regolamentate dall’Ente Gestore 
dell’Area Marina Protetta con le 
modalità presenti nel Regolamento di 
Esecuzione ed Organizzazione. 

 La balneazione. 
 Le immersioni subacquee libere senza 

autorespiratore nel pieno rispetto 
delle disposizioni dell’Ente Gestore e 
delle ordinanze della Capitaneria di 
porto. 

 L’ormeggio nelle apposite strutture 
predisposte dall’Ente Gestore oppure 
compatibilmente con l’esigenza di 
tutela dei fondali (fondali sabbiosi o 
rocciosi). 

 La piccola pesca, con attrezzi selettivi 
che non danneggino i fondali (reti da 
posta fisse, nasse e tramaglio), ai soli 
pescatori professionisti residenti nel 
Comune di Villasimius alla data di 
entrata in vigore del Decreto n° 60 
del 7 febbraio 2012 con le modalità 
presenti nel Regolamento di 
Esecuzione ed Organizzazione. 

 La pesca sportiva ai soli residenti o 
equiparati ad essi (proprietari di 
seconde case, posto barca alla Lega 
Navale di Villasimius, posto annuale 
alla Marina di Villasimius), con le 
tecniche e le quantità previste nel 
Regolamento di Esecuzione ed 
Organizzazione. 

 L’attività di whale – watching 
(osservazione cetacei) secondo le 
modalità previste nel Regolamento di 
Esecuzione ed Organizzazione. 

 
Sono vietate: 
 La pesca subacquea. 
 Le immersioni libere con 

autorespiratore. 
 L’utilizzo di moto d’acqua o 

acquascooter e mezzi similari, la 
pratica dello sci nautico e sport 
acquatici similari.  

  ZONA D  
Riserva Sperimentale 

 
Sono consentite le attività della zona C. 
Inoltre sono consentite: 
 La navigazione a natanti ed 

imbarcazioni a 
bassa velocità non oltre i 20 nodi. 
 
Sono vietate: 
 La pesca subacquea. 
 L’utilizzo di moto d’acqua o 

acquascooter e 
mezzi similari, la pratica dello sci 

nautico e 
sport acquatici similari. 
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Comune di Villasimius 
 

  ZONE D  
Experimental Reserve 

 
All activities of Zone C are permitted. 
 
In addition it is permitted: 
 Sailing and cruising with boats at 

low speed (not exceeding 20 knots). 
 

Forbidden activities: 
 Spearfishing. 
 Using Jet-Ski and similar. 
 Waterskiing and other similar sports. 

ZONA B  
 General Reserve 

 
All activities of Zone A are permitted. 
 
In addition it is permitted: 
 Sailing and cruising with boats at 

low speed (not exceeding 10 knots). 
 Guided tours, including scuba diving 

authorized by the Managing 
Authority of the Marine Protected 
Area. 

 Swimming or Bathing. 
 Free scuba diving without breathing 

apparatus in agreement with 
dispositions of the Managing 
Authority and with ordinances of 
Port Captaincy. 

 Mooring at suitable structures 
provided by the Managing Authority 
of the Marine Protected Area or 
compatibly with the necessities of 
seabed safeguard (sea and rocky 
bottoms). 

 Limited fishing for the professional 
fishermen resident in Villasimius 
Municipality by the data of entry into 
force of the Ministerial Decree n° 60 
emitted on February 7th, 2012 with 
current procedure in Execution and 
Organization Regulation. Note that 
the fishing equipment must not 
damage the seabed (gillnet, fish trap 
and trammel net). 

 Sport fishing for residents or 
equivalent persons (second home 
owners, berth to the Lega Navale 
sezione di Villasimius, annual berth 
to the Marina di Villasimius), with 
technical and quantity provided for 
Execution and Organization 
Regulations. 

 Whale-watching activities according 
to Execution and Organization 
Regulations. 
 

Forbidden Activities: 
 Spearfishing. 
 Free scuba diving. 
 Using Jet-Ski or similar. 
 Waterskiing or similar. 

ZONA C  
 Riserva Parziale 

 
All activities of Zone B are permitted. 
 
In addition it is permitted: 
 Access to recreational boats. 
 Sailing and cruising with boats at 

low speed (not exceeding 10 knots). 
 Mooring at suitable structures 

provided by the Managing Authority 
of the Marine Protected Area, 
compatibly with the necessities of 
seabed safeguard (sea and rocky 
bottoms). 

 Limited fishing for the professional 
fishermen resident in Villasimius 
Municipality by the data of entry 
into force of the Ministerial Decree 
n° 60 emitted on February 7th, 2012 
with current procedure into 
Execution and Organization 
Regulation. The fishing equipment 
allowed must not damage the 
seabed (gillnet, fish trap and 
trammel net). 

 Free scuba diving with or without 
breathing apparatus with prior 
permission. 

 Sport fishing for residents or 
equivalent persons (second home 
owners, berth to the Marina di 
Villasimius annual berth to the 
Marina di Villasimius), with technical 
and quantity provided for by 
Execution and Organization 
Regulations. 

 Whale-watching activities according 
to Execution and Organization 
Regulations. 
 

Forbidden activities: 
 Spearfishing. 
 Using Jet-Ski and similar. 
 Waterskiing and similar. 

 

ZONE A  
Full Reserve 

 
Permitted activities: 
 Access to the Managing Authority' 

staff of the Marine Protected Area 
for maintenance, control, and to 
scientific personnel for authorized 
research activities. 

 Access of authorized guided scuba 
diving tours in restricted areas and 
only on approved routes, 
considering high environmental 
protection. 

 Rescue and supervisory control. 
 Service activities carried out on 

behalf of Managing Authority. 
 

Forbidden activities: 
 Swimming or Bathing. 
 Spearfishing, professional and sport 

fishing. 
 Boat cruising except for the patrol 

boats of the Marine Area’s guards or 
authorized. 

<24mt LFT/30 kn vento  <15 mt LFT/30 kn vento  


